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Besanic Park
All’ingresso si è accolti da un Besanosauro,
appeso in aria e che
sembra stia “nuotando nel cielo”, come avveniva milioni di anni
fa nell’Oceano delle
attuali Prealpi varesine. Mentre poco sotto, il benvenuto lo dà
un Ticinosuchus Ferox, mentre digrigna
i denti.
Il Jurassic Park varesino è a Besano, sede
del Museo Civico dei
Fossili del Monte San
Giorgio. Un territorio
che, nella Preistoria,
è diventato prima il
“cimitero” di pesci,
rettili e anfibi e, poi,
ai giorni nostri è si
è trasformato in un
luogo dove si conservano, fra le sue rocce,
i fossili, ovvero il ricordo degli esseri viventi che vivevano proprio qui. Quando le rocce
erano scogli e l’acqua dei laghi, in realtà, era salata. Oggi alcune testimonianze di quando le Alpi assomigliavano ai Caraibi sono conservate
nel sito museale di via Prestini 5, che ha riaperto in ottobre, salvo poi
chiudere qualche settimana dopo a causa delle normative sulla “Zona
rossa”. Quando riaprirà, si spera presto, i visitatori potranno ammirarlo rinnovato e con un nuovo allestimento e percorso museale. Nuove
vetrine, nuovi pannelli, un tavolo touch screen, e soprattutto un ripensamento sulla fruibilità, “con un ridimensionamento del numero dei
reperti esposti e una loro migliore e più sicura collocazione – dice il
conservatore scientifico Fabio Bona -. Meno oggetti esposti, proporzionati alle dimensioni delle sale, significa anche esposizione più efficace
e di conseguenza una migliore comprensione da parte dei visitatori”.
Il riallestimento favorisce anche la distinzione tra fossili originali, ora
tutti protetti da vetrine, e calchi o riproduzioni, che in alcuni casi anche

tattili, così da poter
scoprire come, dopo
millenni nella roccia,
le chiocciole, gli scheletri o le lische si siano fusi con la roccia
e, allo stesso tempo,
siano riusciti a mantenersi vivi e a dare
ancora oggi emozioni, in una sorta di
“sarcofago” naturale.
A spiccare, poi, sono
alcune nuove riproduzioni in resina, che
arricchiscono il percorso, con modellini
realizzati in coerenza
con i più recenti dati
della ricerca paleontologica: tartarughe,
pesci, rettili, dinosauri dalle forme allungate e strane, in scala
1:1 oppure in miniatura. Il tutto lungo un
percorso colorato di
azzurro e blu, come se il visitatore si immergesse nell’antica “laguna”,
dove svettava la piramide del Monte San Giorgio, il cui versante italiano
è patrimonio dell’umanità dell’Unesco da dieci anni, aggiungendosi al
lato svizzero.
Insomma, in Valceresio si trova una finestra su un passato lontano
quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che
oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra essi spicca chiaramente l’enorme Besanosaurus, un ittiosauro (una specie di delfino)
lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome ben quattro embrioni. E
poi il Saltriosauro, i cui resti sono gli unici fossili in Italia di un grande
dinosauro carnivoro. Per informazioni: 333.7849836 - museo@comune.
besano.va.it - www.montesangiorgio.org.
Nicola Antonello
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Compagnia
dei quattro venti

Anche quest'anno, nonostante tutto, la “Compagnia dei quattro venti” ha
voluto pubblicare “Ul tacuin d'Arcisà par ul 2021”.
Per tutti coloro che amano il dialetto del nostro paese sarà possibile, come
sempre ritrovare, oltre alle immagini di Arcisate, antichi proverbi, modi di
dire spiritosi, storie divertenti, ricette e frasi argute che vogliono portare un
sorriso in questi tempi così difficili.
Potrete trovare “ul tacuin” presso l’Agricola Dovese, Macelleria Martinelli,
Special chiavi ferramenta, La Monda, Ferramenta Pellegrini, Pro Loco Arcisate, Bozzi alimentari e L'angolo della notizia.

Tanti auguri
a Nonno Gianni

Auguri al nonno Gianni per i suoi 90 anni dalle figlie Patrizia e Antonella, i generi Diego e Franco, i nipoti Anna, Debora, Valentina, Andrea, Danilo e Simone e i pronipoti Edoardo, Federico, Carola e Camilla e non per ultima la moglie Clara.

IV novembre

Domenica 8 novembre si è tenuta la commemorazione della
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, purtroppo,
nel rispetto dei protocolli anticontagio, senza la partecipazione
della cittadinanza.
La celebrazione si è svolta alle ore 9, davanti al monumento ai
caduti in piazza De Gasperi, alla sola presenza del Sindaco, degli
amministratori e del parroco don Claudio Lunardi.
Gli Alpini, ai quali va un doveroso grazie, hanno deposto una
corona di alloro, esortazione alla fratellanza e alla solidarietà fra
i popoli, a ricordo dei caduti civili e militari di tutte le guerre che
si sono immolati per gli ideali di unità nazionale, di indipendenza e di democrazia.
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Due mani instancabili e ispirate,
un cuore grande come una casa
Ora che se ne è andato, vorremmo ricordare Luigi Franzi per i suoi
silenziosi prodigi che hanno saputo regalare, nel corso di svariati mesi
in anni ormai lontani, una nuova perla alla nostra amatissima Chiesa
di San Rocco.
Non sarà mai sufficiente la nostra riconoscenza per la sua abnegazione espressa nella applicazione di una alta maestria artigianale che
ha restituito, in un sapiente restauro così simile a una rigenerazione
totale, splendore e armonia all'altare che ancora oggi, all'ombra del
Lazzaretto, parla di perfetti intarsi rivisitati , di misuratissimi rattoppi
sulla pala, di ardui interventi sul cornicione , di pazienti e reiterate
lucidature.
Estro, virtuosismo manuale, formidabile competenza, sensibilità
compositiva e tonnellate di olio di gomiti: questi gli ingredienti che
Lugi ha donato alla nostra comunità.
Ricordarlo con affetto e ringraziarlo con rinnovata gratitudine, in un
condiviso impeto di riconoscenza, restano le grandi piccole esternazioni degli arcisatesi tutti.
Il tuo altare, caro Luigi, resta un'opera di incomparabile bellezza.
La bellezza manifestata da un uomo giusto.
(Carlo Cavalli)

La famiglia Franzi ringrazia sentitamente tutti coloro che
hanno manifestato vicinanza e affetto nel momento doloroso della perdita del caro Luigi.
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Zucchiade
Carissime lettrici e cari lettori, cosa è mai una zucca?
Il solito precisino e didascalico pignolo potrebbe rispondere canonicamente, alla moda dello sbadiglio protratto.
“Una pianta erbacea con larghe foglie pelose e fiori gialli; dà
grossi frutti rotondi e commestibili, dalla polpa compatta”.
L’estroso e imprevedibile poeta, improvvisatore
delle più intime vibrazioni cucurbitacee, si
troverebbe quasi obbligato a replicare, volando sulle ali della ubertosa fantasia.
“La zucca di arancio si trucca e poi si imbacucca di verde fogliame sul morbido
strame / poi passa una mucca, un po’
stramba e un po’ gnucca, osserva la
zucca e al fin la imparrucca /Tepore
di cacca, aulente e fumante, e lenta la
vacca ammira il turbante /Assai cucurbita, avvilita e smarrita, la zucca
arancione il broncio si impone”.
Il cultore dei buoni proverbi, ormai
avviati malinconicamente sulla strada
della estinzione di massa, massacrati
dalla rarefazione della saggezza popolare, molte cose avrebbe da dire sulla zucca.
“Andar fuori di zucca”, smarrendo la ragione, confondendosi in un viluppo di frenesie mentali, diventando quasi pazzo.
“Essere una zucca vuota”, rivelarsi ottusi, poco intelligenti, nell’acume contusi e certamente incurabili.
“Le zucche nate fra due madonne, sono sempre le più buone”, quando le due madonne sono l’Assunta il 15 di agosto e la natività l’8
settembre.
“È difficile portare due zucche sotto un’ascella”: ad essere sinceri, ci ho provato
con contorcimenti vari. Ma l’ascella è più da baguette, francesizzata e poco
attrezzata per gli ingombri massivi.
“La zucca presto cresce, ma poco dura; la quercia cresce adagio, ma dura secoli”. E rammento quella stramba fiaba che nonna Marcella mi raccontava per

fare calare il mantello del sonno sulle mie palpebre bambine. Al posto delle
ghiande, la quercia offriva zucche. O meglio, “zugghiande”. Così toste
e pesanti da intontirti se ti cascavano in testa.
Il compositore dei gaudiosi accostamenti, si porrebbe ora al
servizio del lettore, giochicchiando con i vocaboli limitrofi, in una sorta di infantile tormentone.
“Zotica zucca, grossolana e incivile, così impertinente da provocare un travaso di bile"
"Zuccata di zucca con conseguente ematoma, zucca alla zuava dal morbido gusto
francese, zuffa di zucche sedata dai
sedani d’orto, zucca che zufola nella
vana attesa di essere raccolta, zucca
zuccherata poiché il sale, è arcinoto,
in certe zucche non dimora”.
Il buongustaio, uomo dalle forchette forbite e appuntite, alla fine
di questa breve e zuccosa passeggiata, ci trascinerebbe in un lussurioso piattone di tortelli di zucca,
nell’incanto della buona tavola.
E dopo tre (quattro?) bicchieri di
vino giusto, la parola potrebbe passare al tipo con lo zuccotto in testa,
innamorato delle languide leggende che
attraversano il mondo.
Ci narrerebbe un mito dell’Indocina, galleggiante sulla cresta del diluvio universale proprio con una zucca, occupata da un fratello e da
una sorella, unici superstiti dell’umanità affogata.
Una volta approdata su una lingua di terra, la zucca esausta sputò
fuori i due giovinetti.
Che a loro volta passarono sette giorni e sette notti a sputare semini.
Un diluvio di semini.
Nella universalità della zucca.
Carlo Cavalli
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Un’esplosione di gioia e piacere

Ciao a tutti carissimi lettori!
Siamo pronti per raccontarvi le esperienze che abbiamo condiviso con i nostri amici durante questo ultimo mese. Carichi di entusiasmo e, soprattutto, felicissimi di essere di nuovo a scuola tutti
insieme abbiamo giocato con i nostri sensi alla
scoperta di gioie, sensazioni ed emozioni.
Vi siete mai fermati ad osservare le nuvole? Noi
l’abbiamo fatto ... e siccome la voglia di immergere le mani in quel mare spumeggiante era tantissima...abbiamo deciso di ricrearle sui nostri tavoli
con la schiuma da barba. Il viaggio alla scoperta
delle sensazioni tattili è continuato con teli, carta
velina e cotone per dare sempre più forma alle nostre idee e percezioni!
Un’altra esplosione di gioia, felicità ed allegria
l’abbiamo vissuta attraverso i nostri occhi con i
giochi delle bolle di sapone. Le maestre di sono
divertite a soffiarle e noi a scoppiarle. Che divertimento... e quanti colori tutti diversi! Mano a mano
che le bolle si alzavano in cielo spostate dal vento
si coloravano dei colori dell’arcobaleno. Abbiamo
anche realizzato uno speciale cannocchiale per
osservare il mondo attraverso i nostri colori preferiti. Che speciale magia: tutti gli oggetti, le persone, gli animali, i nonni e anche la mamma ed il
papà si sono colorati di rosa o di giallo!
Una bella mattina, invece, abbiamo trovato il
grande tavolo delle maestre tutto adornato di
piattini profumati! Contenevano tante erbe aromatiche e noi ci siamo dilettati ad annusarle tutte,
a scoprirne i nomi e a ricordare quali abbiamo
nei nostri giardini. Abbiamo anche giocato, con
una filastrocca, ad indovinarne le caratteristiche
e l’utilizzo.
Ci siamo divertiti moltissimo e questi profumi
erano talmente buoni che abbiamo realizzato un
nostro personale mix di odori da portare a casa
per decorare i cassetti o gli armadi.
I nostri speciali giochi sensoriali sono continuati
con esperienze che coinvolgono il senso del gusto. Avremmo voluto fare tantissime esperienze,
assaggiare alimenti di ogni genere, organizzare

merende, indovinare il tipo di sapore... purtroppo
non abbiamo potuto fare nulla di tutto ciò. Allora, ci siamo divertiti a ricercare sui giornali quello
che più ci piace, ma anche quello che in assoluto
non ci piace affatto! Abbiamo classificato e realizzato cartelloni per abbellire la nostra aula-mensa
ed infine, realizzato il nostro “piatto preferito”,
una squisita “ricetta” con tutti gli ingredienti che
le maestre ci hanno messo a disposizione (carta
colorata, pennarelli, pongo, forbici, colla).
Abbiamo poi provato ad ipotizzare cosa potrebbe accadere se mangiassimo SOLO ciò che più ci
piace! Sarebbe davvero stupendo...ma pensandoci
bene potremmo diventare grandi grandi fino alla
luna, i denti diventerebbero tutti neri e sicuramente ci cadrebbero, avremmo tutti delle pancione enormi e non entreremmo più dalle porte! E così abbiamo capito che “mangiare bene” è
importante e che sia più corretto e sano mangiare
un pochino di tutto...dalla frutta alla verdura, la
carne, il pesce, i formaggi, la pasta e il pane e sì...
anche qualche buon dolcetto ogni tanto! Dopo
aver osservato un magnifico tavolo imbandito
dalle nostre maestre con svariati alimenti buoni e
sani...ci siamo cimentati in una copia dal vero da
pittori provetti quali siamo.
Infine abbiamo disegnato il nostro piatto ideale
per una corretta alimentazione...che ci aiuterà
a crescere grandi, forti e in forma! Uno stile di
vita sano, ma anche una corretta igiene personale, sono super importanti soprattutto in
questo periodo! Già... l’emergenza è tornata e
siamo tutti ancora più attenti e rispettosi delle
regole (delle quali vi parleremo nello specifico
nel prossimo numero), ma non smettiamo di

sorridere! Infatti, proprio per questo, abbiamo
partecipato all’iniziativa promossa dall’Assessore alla Gentilezza Alessandra Lamanna realizzando un cartellone rappresentante la nostra
scuola, nella quale ognuno ha collocato se stesso mentre si diverte ed è felice. Ci sono anche le
nostre maestre che indossano le mascherine...
ma se guardate con attenzione potete vedere
che, nonostante le mascherine, ci riempiono di
sorrisi e gentilezza attraverso i loro occhi.
Con questo gesto affettuoso vi salutiamo, cari
lettori e vi diamo appuntamento al prossimo
numero.
I bambini e le maestre
della scuola dell’infanzia di Brenno Useria
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Rodari il maestro della fantasia
Credo proprio che il nostro periodico non possa fare a meno di dedicare una pagina a Gianni Rodari
a cent’anni dalla nascita avvenuta
ad Omegna il 23.10.1920.
Non solo per unirci ai mass media
che hanno voluto accendere le luci
sulla figura di un poliedrico educatore e giornalista, ma in particolare per ricordare un maestro della
favola che ha insegnato anche nelle
elementari di Brusimpiano, paese
legato alla Valceresio.
Ho conosciuto occasionalmente
Gianni nei tempi in cui il maestro
non di ruolo otteneva un incarico
di supplente nelle scuole primarie
e come lui esercitavo l’insegnamento or qua or là nel varesotto.
Un giorno una collega mi disse
che nella scuola dove lei insegnava
c’era il maestro Rodari, un tipo
che per la sua estrosità didattica
non poteva certo passare inosservato. (l’Unità milanese gli aveva
appena pubblicato una sua poesia
sui fatti di Modena).
Quando entrai nell’aula lui stava
seduto su un banco attorniato dai
suoi scolari. Seminascosto da un soprabito uno strumento a corda.
Fatti i dovuti convenevoli mi disse che stava ascoltando i suggerimenti
dei bambini per un racconto in atto di scrivere. Stetti in silenzio ad ascoltare, pensando all’efficacia di una didattica che si fondava sull’ascolto e
sulla stimolazione della fantasia, forse con un accordo musicale di quello
strumento già usato nel passato.
Ci lasciammo con l’impegno di rivederci, ma purtroppo la dislocazione
degli incarichi scolastici nei vari plessi della provincia e soprattutto l’essersi lui dedicato al giornalismo, lo impedirono.
Rimase però vivo un contatto virtuale perché nei miei quarant’anni d’insegnamento decine di alunni mandarono a memoria le sue filastrocche e
poesie.
Nonostante l’impegno presso i diversi periodici non trascurò mai il lavoro di collaborazione con pubblicazioni che si interessavano dell’infanzia. Basti pensare al “Giornale dei genitori”, al programma televisivo “Giocogiò”, alla sua partecipazione ai gruppi teatrali per ragazzi.
Come inviato speciale di “Paese sera” fu in Cina, in Bulgaria, in Russia
dove a Mosca scoprì che i suoi libri erano diffusi in tutte le scuole e le
filastrocche conosciutissime. Ormai le sue poesie, le sue storie erano su
quasi tutte le pagine antologiche delle scuole di primo grado. La sua inventiva fantasiosa di facile apprendimento che incanta i bambini piaceva
ai lettori di ieri come piace a quelli di oggi.
Meritato quindi nel 1970 il premio Andersen considerato il Nobel per

l’infanzia. Nel 1973 pubblica la “Grammatica della fantasia”, una vera rivoluzione nel campo pedagogico della letteratura per l’infanzia. Chi di
noi non ha mai cantato la sua filastrocca “Per fare un tavolo” musicata
da Sergio Endrigo? Muore a Roma a 59 anni lasciandoci una produzione
classica senza tramonto.
Omaggiamolo con una delle sue tante poesie:

Gli odori dei mestieri
Io so gli odori dei mestieri:
di noce moscata sanno i droghieri,
sa d’olio la tuta dell’operaio,
di farina sa il fornaio,
sanno di terra i contadini,
di vernice gli imbianchini,
sul camice bianco del dottore
di medicine c’è un buon odore.
I fannulloni, strano però,
non sanno di nulla e puzzano un po’.
Antonio Sanna
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Centro Medico Valceresio s.r.l.

Ambulatori polispecialistici e dentistici
Via Matteotti, 123 - 21051 Arcisate (VA) Tel/Fax 0332 850378
e-mail: info@centromedicovalceresio.it - www.centromedicovalceresio.com
pagina facebook: @CENTROMEDICOVALCERESIO
Direttore Sanitario Dr.ssa Piera Mascetti Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione

VISITE MEDICHE PER LE SEGUENTI SPECIALITÀ
- ODONTOIATRIA (IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA ORALE)
- IGIENE ORALE E SBIANCAMENTI DENTALI
- ORTODONZIA, PEDODONZIA E GNATOLOGIA
- OTORINOLARINGOIATRIA (ANCHE PEDIATRICA)
- LOGOPEDIA
- PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
- NUTRIZIONE E DIETETICA

- MEDICINA GENERALE
- ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
- CARDIOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- DIABETOLOGIA
- CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
- TERAPIA DEL DOLORE ED AGOPUNTURA

VISITE MEDICHE PER CERTIFICATI DI IDONEITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO
FISIOTERAPIA E TECARTERAPIA - OSTEOPATIA (ANCHE PEDIATRICA)
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI
ECOCARDIOGRAFIA, ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO, ELETTROCARDIOGRAMMA SOTTO SFORZO,
ECOCOLORDOPPLER VENOSO, ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO E TRONCHI SOVRAORTICI, ORTOPANTOMOGRAFIA
E TELERADIOGRAFIA, FIBROENDOSCOPIA DELLE PRIME VIE AEREE, ECOGRAFIA TIROIDEA, ECOGRAFIA ADDOME
COMPLETO, ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE ED APPARATO URINARIO

TERAPIA INFILTRATIVA ANTINFIAMMATORIA - SCLEROTERAPIA
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La vecchiaia
La vecchiaia, un argomento non entusiasmante per i giovani, ma di interesse comune
per chi ne è affetto e intende ascoltare buoni
consigli per affrontare le problematiche che
incombono sul rallentamento funzionale del
nostro corpo. Ne parlano gli esperti nei convegni, esponendo tecnologie avanzate della
scienza sui macchinari e farmaci per migliorare la salute. Alla risaputa professionalità
di giornalisti e scrittori sul tema vecchiaia,
si evidenzia a confronto la mia limitatissima
conoscenza, ma voglio comunque esprimere il mio pensiero secondo la mia esperienza. Cos’è la vecchiaia? L’ultima età della vita
naturale, l’età senile. La vecchiaia è l’ultimo
stadio della nostra esistenza, ma per arrivarci
dobbiamo cominciare dalla nascita, dalla crescita per poi passare alla “maturità”. L’evolutivo processo ha inizio con la composizione e
moltiplicazione delle cellule in embrione. In
età media, il nostro corpo è composto da 37
triliardi di cellule. Dalla saturazione di esse
ne sussegue gradualmente e inesorabilmente
la moria, sino a perderne milioni ogni giorno.
Ha così inizio il declino delle nostre potenzialità. Si può essere vecchi a vent’anni quando

si brucia la vita assumendo alcool e sostanze
stupefacenti e si può essere giovani di mente e

La terza età

Nass un nonu

E quand sarà la terza età
sarò mai setàa giò là
a ciapà ‘l su cumè i lüsert
para disgerà i giuntür di oss.

Nass ul me neudìn.
Ul me cöör ligeer
l’è cumè ‘na piüma al vènt.
Sparissan i magàgn;
ma paar da pudé spacà i muntàgn.
Ul me neudin ch’a cress
al ma fa rinàass
e ‘l m’impieniss la vita.

La strava granda
Strava maestra dul me travàj
ch’a te m’hett insegnaa a disgrupà i garbüj,
a scuprì l’imbròi e a scernì i robb bèi...
famm cugnòss anmò ‘n quaicòss da bun!
Strava fiaca di me pass pesànt...
sun prunt da’ nà anca cun tre gamb
par segütà la randa unèsta.
E se ‘n quaicòss da bum da mi ga resta
pa’i me fiöö e pa’l neudin...
sun cuntènt da vess rivàa.
Ma... damm ul temp da ciapà fiàa
par tirà innanz anmò ‘n cicin.

Vutant’ann
Vivi i me dì cun güst
senza pensà al dumàn
e preghi sempar ul Signuur
par fa che i rogn stagan luntàn.
L’è già ‘na gran furtüna
quela da vegh ‘na vita sana
da vess rivàa ai vutanta.
L’è la vöja da viv ch’a vüta
e la mia l’è tanta.

di spirito a ottanta, anche se alcune parti motorie del nostro corpo non rispondono esattamente come vorremmo.
Con un po’ di filosofia, in alternativa al non
morire giovani, è una fortuna diventare vecchi. La vita oziosa ci rende sempre più pigri,
ci arrugginisce i cardini degli arti e ci congela
le membra. L’esercizio fisico e mentale è indispensabile a tutte le età per conservare l’efficienza. È bello dormire quando si è stanchi
del lavoro eseguito ed alzarci di buon’ora per
altre faccende programmate. È bello scoprire
cose nuove e prestare aiuto a chi ne ha bisogno. È bello riempire la giornata sentendosi
ancora utile in questo mondo pieno di insidie.
Anagraficamente non posso e non voglio nascondere i miei ottanta superati, ma non mi
sento vecchio. Armato di ottimismo e appoggiato da una buona dose di fortuna, mi difendo seguendo le regole e i consigli recepiti dai
saggi. A questa mia contenuta esternazione
sul tema vecchiaia vorrei affiancare una delle
mie modeste poesie, ma preferisco elencare
una serie di frasi tratte da ognuna di esse.
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Dopo 7 mesi di chiusura ripartono i corsi in presenza presso il

Civico Istituto musicale di Arcisate
In realtà chi ha avuto modo di seguirci, sa che, come tutte le scuole non ci
siamo mai fermati, anzi….
In questi mesi, oltre a portare avanti tutte le attività con la modalità
a distanza, abbiamo svolto i consueti saggi di fine anno in modalità
“virtuale” (visionabili sui nostri social, sul canale youtube - musica per
Varese- e sul nostro sito), abbiamo attuato progetti musicali, sempre in
modalità dad, quali “Incontro con il pianoforte” prima edizione: commissari M° Fabio Sioli, M° Francesca Rivabene, M° Roberto Villa, vincitore per la categoria A2 Mondadori Federico.
Una seconda edizione a cui hanno preso parte diversi nostri allievi è stata
organizzata dal Civico Liceo Musicale di Varese: vincitore della categoria B
Sofia Del Bene; terzo posto nella categoria A2 Federico Mondadori, commissari M° Daniela Manusardi, M° Chiara Nicora, M° Elena Strati.
Abbiamo prodotto una fiaba musicale tratta dal Flauto magico di Mozart
in collaborazione con il Civico Liceo Musicale di Varese, la Scuola Civica
di musica “Isabella Pellegrini” di Besozzo, il Civico Istituto Musicale “Maria
Angela Bianchi” di Induno Olona, la scuola Civica di Porto Ceresio e i Corsi
Civici di Lavena Ponte Tresa.
Nei mesi di settembre e ottobre non potendo presentare la nostra offerta didattica tramite il consueto open day abbiamo pubblicato sui nostri social e il
nostro canale youtube la presentazione degli strumenti musicali in una libera
interpretazione del Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns e presto
verrà presentata la fiaba tratta dalla stessa opera.
Sono stati davvero molti i “ragazzi” che hanno seguito i nostri corsi seppur a
volte difficoltosi data la modalità a distanza, tra questi Zoe Bevivino, Andrea
Bellaveglia e Isabella Pinotti che oltre a seguire i normali corsi hanno dovuto
studiare per affrontare gli esami di certificazione presso il Conservatorio di
Como.
Prepararsi per un esame richiede tempo, studio, impegno, cosa già non
affatto semplice in una situazione che definiremmo normale, doverlo fare
attraverso una webcam considerando che nei nostri paesini a volte basta un
temporale per fare saltare ogni tipo di connessione, può dare l’idea di quanto
il tutto sia divenuto molto più complicato.
L’esame previsto per giugno è stato posticipato a ottobre proprio a causa
dell’emergenza Covid, ma la proroga è stata vista come una possibilità di
fare meglio piuttosto che un impedimento nel portare a termine un obiettivo.
In tutto questo caos la stretta collaborazione con il Conservatorio di Como
(con cui siamo convenzionati), è stata di fondamentale importanza perché
ha permesso agli studenti di raggiungere il loro obiettivo nonostante le difficoltà e le incertezze di questo terribile momento.
Un plauso particolare va al M° Bruno Raffaele Foti, coordinatore delle scuole
territoriali convenzionate con il Conservatorio di Como e docente del corso
di formazione musicale di base presso il Conservatorio stesso.
Il M° Bruno Foti ha preso a cuore la situazione di questi ragazzi e si è fatto
promotore di un progetto che ha coinvolto tutte le scuole di musica convenzionate, dando la possibilità ai nostri ragazzi di affrontare la certificazione
musicale di base 1 e 2 online (previo protocollo concordato) nei giorni 2 e 3
ottobre risolvendo con grande maestria tutti i problemi e le sfide riscontrate
che noi insegnanti discutevamo durante i nostri meeting.
Zoe Bevivino, Andrea Bellaveglia e Isabella Pinotti hanno vissuto l’esperienza del dover preparare un esame quasi unicamente attraverso la dad,
ad eccezione delle poche lezioni che hanno potuto svolgere in presenza
alla riapertura della scuola. Tutti e tre ragazzi hanno sostenuto gli esami in

modalità online.
Andrea ha sostenuto e superato la certificazione di pianoforte di primo livello
preparato dal M° Miryam Pinotti e dal M° Marco Devoli lo scorso 24 ottobre,
mentre Isabella ha sostenuto e superato la certificazione di clarinetto primo livello preparata dal M° Anna Sgarbossa lo scorso 9 novembre, Zoe ha sostenuto
la certificazione di formazione di base 2 preparata dal M° Marco Devoli, i tre
ragazzi hanno ottenuto un risultato davvero eccellente in questi esami.
Vorrei chiudere questo articolo con il pensiero che Zoe ha voluto condividere con me subito dopo aver sostenuto il suo esame:
“Tra difficoltà e momenti di sconforto, questi mesi mi hanno regalato un grande insegnamento: ho imparato che se si vuole raggiungere un obiettivo con
impegno e determinazione lo si può fare in qualsiasi momento, anche in uno
particolare come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo 2020.
Perché come diceva un grande musicista “ se fai il necessario per realizzare
il tuo desiderio più ardente, finirai col realizzarlo”( Ludwig van Beethoven).
Finito questo esame che conclude una grande esperienza di studio, ricomincio
a suonare il pianoforte con nuova, vera e rinnovata passione: riscoprirla è stato
il dono più grande che la “libertà dopo la prova mi abbia fatto”. Da tutti noi
un grande grazie ai nostri insegnanti e alla Commissione di Como: ci avete
dimostrato ancora una volta che la musica si fa tutti i giorni, insieme.”
Ora siamo di nuovo chiusi a seguito del Dpcm del 3 novembre ma non ci
abbattiamo e continuiamo a lavorare per questi ragazzi che ci spronano a
non mollare mai.
Non ci resta che incrociare le dita nella speranza di riuscire a continuare a
portare avanti i nostri progetti come sempre siamo abituati a fare, sicuramente continueremo a mettere in campo tutte le nostre forze per stare vicino
ai nostri “ragazzi…” perché come ormai chi ci segue lo sa, “la musica non si
ferma mai” e nemmeno noi!
Anna Castellazzi
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La banda di ieri e di oggi
In questo periodo così anomalo, dove anche la Banda
di Brenno si è vista azzerare qualunque tipo di attività,
abbiamo pensato di continuare a tenere viva la pagina
sul CasaNostra dedicata al gruppo bandistico, perché riteniamo che sia un ulteriore filo comunicativo teso verso
numerosi sostenitori e amici affezionati alla Banda.
In questo numero lasceremo un piccolo spazio ai ricordi, a quello che c’era nella banda e che ora non c'è più,
ma che continua a vivere nel cuore e nei pensieri di chi
ha vissuto la “Banda di ieri” e ne ricorda con piacere le
peculiarità.
“Una banda di paese nasce così, come tante altre associazioni, perché fare qualcosa assieme che identifica e qualifica, è stimolante: certo, c’è sempre qualcuno che inizia e qualcuno che continua. E qualcuno iniziò nel 1909: nacque lì
l'idea di fare una banda a Brenno. Durante la guerra in Libia, prima della prima guerra mondiale, qualcuno comincia
a ricopiare nella banda militare, forse anche di nascosto,
le parti quasi trafugate. Poi il ritorno a casa, e il desiderio
di cominciare ad insegnare i rudimenti dell’arte in paese.
Sono sacrifici tra le due guerre e anche dopo: si prende la
bicicletta e si fa il giro dei paesi vicini per radunare un numero sufficiente di persone per il servizio… tanta passione,
forse poca preparazione.
Ad un certo punto, un allievo decide di dare voce alla sua
grande passione per la musica, dando vita con i ragazzi presenti ad una nuova scuola allievi. Si fanno le prove
al sabato sera in un garage: c’è l’entusiasmo giusto per
partire. Si fanno i primi concerti, si forma una bandella,
si acquisisce un’identità.
Poi gli allievi dell’allievo formano la loro banda che si
protende verso il futuro di allora, ormai passato”.
Le lezioni di solfeggio nella falegnameria del signor Guido, un organico scarso, la precarietà delle manifestazioni, l’ingresso delle prime donne tra le fila dei suonatori,
l’emozione di avere finalmente una divisa che li poteva
contraddistinguere come gruppo.
“La Banda di ieri… è vivere quello che ha vissuto un giovanotto di 12 anni in uno dei suoi primi servizi… quando si
è trovato di fronte ad una imbarazzata “Maria Mantovana”
che non sapeva cosa dargli da bere dopo il servizio del 4 novembre: tutti gli altri bevevano vino… al giovanotto venne
rifilato un vermuth” (Ambrogio)
La Banda di ieri e anche quella che ha incredibilmente
proiettato indietro nel tempo i ricordi di una ragazzina
di 11 anni che, un po’ per scherzo e un po’ per curiosità,
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aveva deciso di cominciare a studiare per
entrare in banda. Quella ragazzina che tutti
venerdì pomeriggio si recava puntualmente
nel garage-lavanderia del maestro Lodovico… il mitico Maestro, che con estrema
pazienza, accompagnava quella ragazzina e
tutti gli altri allievi a riconoscere le note, ad
eseguire i primi solfeggi, a tenere in mano
uno strumento. Il suo carisma da amorevole
insegnante - papà, e i piccoli progressi che
ogni settimana venivano raggiunti, diventavano la forte motivazione per far cominciare ad amare la musica a quei ragazzini,
e a far maturare in loro l’idea di entrare in
banda.
La banda di ieri era andare alla Prenimega
di Malnate; era cercare di scaldare le mani
ghiacciate, quando la prima domenica di
gennaio ci si divideva in due gruppi e si andava di via in via, di casa in casa a suonare
gli auguri di buon anno per i propri compaesani; era l’emozione del Concerto fatto
nell’interrato della scuola elementare o di
quello a fine estate sul sagrato della Chiesa.
“La Banda di ieri era piccina piccina, ma
agli occhi di noi ragazzini appariva grande,
più grande di quanto appaia ora l’attuale.
Fu gestita, con la saggezza del buon padre di
famiglia, direttamente dal Maestro che si faceva carico di ogni onere, arrivando a costituire
un importante momento di aggregazione per
una generazione di adolescenti (in sostituzione dell’allora sofferente operatività dell'oratorio). Ora che gli adolescenti sono diventati uomini e rimasti veri Amici, continuano
con entusiasmo a fornire il loro contributo,
in riconoscenza a quanto precedentemente
ricevuto. La Banda è ormai diventata grande, è diventata un giocattolino complicato da
gestire, ma per noi che siamo cresciuti assieme, ci appare sempre piccina piccina come
allora”. (Roberto)
Le emozioni trapelate da questi ricordi…
ci fanno guardare con fiducia e speranza
al futuro, a maggior ragione oggi, perché
presto questa musica che scalda il cuore
tornerà a risuonare nella nostra comunità!!
isabella&andrea
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Tempi di pandemia
Il numero dei nostri allievi è aumentato di
anno in anno, e in questo difficilissimo periodo è particolarmente importante creare
iniziative volte a mantenere viva la loro preparazione. Sono tutti giovanissimi, ma pieni di entusiasmo e desiderosi di mostrare le
proprie capacità all’interno di un complesso
che da sempre rappresenta una scuola di vita.
In un mondo come quello odierno, in cui la
comunicazione è spesso virtuale, fondata su
rapporti impalpabili, la sede di una banda
rappresenta il luogo di contatti reali e le relazioni che si instaurano fra gli appartenenti sono
vere, arricchite dall’interesse comune per
quella che viene considerata una delle arti
più nobili: la musica. Il “suonare insieme”
poi consente di crescere e insegna a collaborare, aiutando i ragazzi a superare le proprie
paure.
Purtroppo la chiusura del nostro “Circolino”
a causa delle restrizioni determinate dal Covid ha fermato la nostra attività, ma non ci
ha impedito di trovare degli espedienti per
mantenere costante la loro preparazione.
Il responsabile corso allievi, Luca Di Rita, ci
racconta quanto è accaduto prima della definizione dei limiti sanciti dall’ultimo dpcm:
“Una domenica così bella come quella del
18 ottobre non potevamo non sfruttarla per
riprendere un discorso interrotto purtroppo
bruscamente a febbraio: l’insegnamento della
cadenza ai nostri allievi.
Perché è importante? Prima che una persona
inizi a marciare durante i servizi della banda
suonando il proprio strumento, deve familiarizzare con i tamburi imperiali, per imparare
a conoscere e tenere il passo e quindi riuscire
a camminare in perfetto allineamento con gli
altri.
Può sembrare una cosa facile ma, come possono testimoniare i nostri ragazzi, bisogna
“prendere la mano”, anche perché sono le
percussioni che dettano il tempo alla banda.
E così domenica mattina, tutti distanziati,
all’aperto e belli “mascherinati”, gli allievi
hanno iniziato marciando sul posto per poi
provare camminando dietro la nostra sede,
in piazza Repubblica. Hanno imparato a
inquadrarsi, a guardare i segnali di partenza
e stop che dà il capobanda, a camminare dritti e impostare correttamente
le curve. Insomma, i ragazzi sono pronti, tutta la banda lo è; non vediamo l’ora di tornare a suonare insieme!”
E il nostro straordinario maestro Edoardo non può certamente
restare inattivo, così, per mantenere un contatto che altrimenti sarebbe
andato perduto, ha suonato col clarinetto le parti che gli allievi devono
imparare e le ha inviate loro. Gli allievi le hanno scaricate sul PC e poi
nell’ora di lezione, da casa in linea con lui, suonano mentre ascoltano
la registrazione.
Fantastico, no?
Martina Comolli
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Alessandra La Calce
e Adriano e Anna Nidoli
I farmacisti sul territorio continuano a garantire, in prima linea, un
servizio essenziale e, in questo
periodo di emergenza Covid non
hanno mai interrotto la propria attività di vicinanza con il cittadino,
mettendo in atto tutte le misure
idonee a risolvere le difficoltà
crescenti e a preservare l’integrità fisica di tutti coloro che si rivolgono alla farmacia per essere
assistiti, consigliati e confortati.
Ecco perché abbiamo ritenuto
importante rivolgere la nostra intervista ai titolari di due farmacie
in Arcisate: la farmacia La Calce
e la farmacia del Dovese.

Alessandra La Calce
Adriano e Anna Nidoli

L’intervista
Come si chiama?
A. Alessandra La Calce
B. Adriano e Anna Nidoli
Cosa fa nella vita (qual è la sua occupazione)?
A. Farmacista titolare Farmacia La Calce.
B.	Siamo farmacisti da quasi tre decenni e nel
2018 ci è stata assegnata la nuova gestione
con concorso regionale al rione Dovese di
Arcisate.
Sinteticamente mi definisca cos’è il COVID-19:
A.	Un virus che si diffonde per via respiratoria, altamente contagioso e che può causare
serie complicazioni.
B.	Più che parlare del Covid e le sue caratteristiche vorremmo sottolineare che questo
virus ha provocato una pandemia, cioè una
malattia che tende a diffondersi con rapidità senza limiti di regione o continente.
Eravamo convinti che fosse solo un evento
presente sui libri di storia.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori, paura del contagio? Se sì, quali reazioni
avevano le persone?
A.	Paura no, ma preoccupazione sì, soprattutto all’inizio, quando non avevamo ancora
il necessario per proteggerci né indicazioni
chiare su come comportarci.

	Le persone sono sempre state rispettose
delle regole, mantenendo le distanze di sicurezza.
B.	I timori sono più che giustificati ed ognuno
ha e deve avere paura del contagio, quindi
ribadiamo l’importanza delle raccomandazioni che ogni giorno ci vengono ricordate.
Ha affrontato casi o situazioni di contagio?
A. No
B.	Come farmacisti non affrontiamo in prima
persona l’evento clinico, ma coadiuviamo
l’opera del medico fornendo appropriato
supporto.
Quanto è cambiato il suo lavoro dall’inizio
dell’emergenza?
A.	
Semplicemente abbiamo dato più attenzione ai farmaci utilizzati per il covid, cercando di non rimanerne senza come ad
esempio l’ossigeno che in questa seconda
ondata è stato molto più richiesto. Abbiamo anche attivato l’ossigeno liquido, con
consegna diretta a casa. Inoltre abbiamo
incrementato le consegne a domicilio, soprattutto per gli over 70.
B.	A febbraio eravamo tutti convinti che il
problema fosse solo in Cina e che la distanza ci assicurasse una certa sicurezza, abbiamo poi colto il grave pericolo. Oggi con
la giusta dose di tensione, lavoriamo per il
bene comune.

Quali sono le misure che ritiene più efficaci
per combattere il covid?
A.	Rispettare le regole, usare le mascherine,
tenere la distanza di sicurezza e curare l’igiene della persona e degli ambienti.
B.	L e misure sono note e dovremo adottarle
ancora per molto tempo: mascherine, igiene delle mani e distanziamento.
C’è chi sostiene che nulla sarà uguale a prima. Lei cosa pensa?
A. Io penso che finita la pandemia, quando
ci sarà il vaccino, la vita riprenderà come
prima.
B.	Forse sarà meglio di prima perché abbiamo
capito cosa vuol dire essere liberi di muoversi, conoscere, vivere in comunità.
Pandemia e libertà: possono coesistere?
A.	Sì, se parliamo di libertà di movimento al
momento è limitata, ma il concetto di libertà è molto più ampio.
B.	Purtroppo no, ma siamo convinti che questo sacrificio possa portarci fuori dal tunnel.
Le chiedo di completare lo slogan "Andrà tutto bene SE...
A. TUTTI RISPETTANO LE REGOLE.
B.	RISPETTIAMO LE REGOLE porgendo attenzione a ciò che facciamo perché il nemico comune è il virus.
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Pittura in Italia nel SEICENTO

Caravaggio (parte terza)

Davide e Golia

Costretto a fuggire da Roma perché ha ucciso un uomo
partecipando al gioco della pallacorda, va a Napoli
(1606 – 1607) sotto la protezione dei principi Colonna.
Riceve molte commissioni e dipinge, tra le altre:
•	le Sette Opere di misericordia, ispirate dalla vita di strada
e dall’immagine di Napoli di quell’epoca, che rivoluzionarono la pittura meridionale, divenendo il riferimento
pittorico per gli artisti locali. Le scene sono caratterizzate dal senso dinamico impresso alle tante figure presenti;
•	la Madonna del Rosario, in una composizione teatrale;
•	un Davide con Golia, con la rappresentazione espressiva
dei sentimenti, rispettivamente di trionfo e di tensione
drammatica.
Nel 1608 va a Malta e dipinge l’Amore dormiente, S. Gerolamo, Ritratti di Cavalieri di Malta, e la Decollazione del
Battista, tela larga 5 metri, con la firma dell’autore (caso
unico nelle sue opere) scritta nella pozza di sangue; giudicato il quadro più sacro, più alto e più drammatico, senza
speranza, dipinto da Caravaggio. Salomè è piegata in avanti, con un bacile per raccogliere la testa del profeta, accanto
a lei la vecchia nutrice inorridita, il secondino con la testa
rasata ed un grande mazzo di chiavi simbolo del potere,
il carnefice con il pugnale per mettere fine alle sofferenze
del Battista.
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Decollazione del Battista

Dopo un litigio deve fuggire e si rifugia in Sicilia: a Messina dipinge la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei Pastori (con la scena che occupa
solo una parte della tela immersa per il resto nell’ombra), e a Siracusa il
Seppellimento di S. Lucia con uno strabiliante realismo.
Con l’aiuto dei Colonna ritorna a Napoli, dove dipinge Salomè, la Negazione di S. Pietro, due San Giovanni Battista, il martirio di Santa Orsola
(dipinto solo nei volti e nella parte superiore, con le parti in ombra velate); nella Flagellazione le immagini sono monumentali e riducono il resto
all’essenzialità della descrizione, la luce scivola sulla colonna e sulla nudità
marmorea del Cristo.
Ottenuto il perdono del Papa per l’omicidio romano, si imbarca per tornare Roma, ma, in attesa della ufficialità della grazia papale, risale il litorale
toscano. Ammalatosi, muore a Porto Ercole, all’Argentario. Il suo corpo
non è mai stato ritrovato.
La notorietà del Caravaggio fu duratura nel napoletano, dove si formò una
Adorazione dei pastori

Seppellimento di S. Lucia

scuola di caravaggeschi, mentre durò poco nel resto d’Italia, cancellata dal
barocco e dallo studio del classicismo.
Le sue innovazioni ebbero però una grande influenza su famosi pittori stranieri, come Velazquez, Vermeer e Rembrandt.
Il suo destino di artista era scritto nel suo carattere: il genio, l’uomo moderno con le sue ansie nella atmosfera della Controriforma e del potere
conservatore della Chiesa, con la sua pittura rivoluzionaria, con il narcisismo per il quale usava se stesso e le sue donne come modelli dei personaggi
nelle sue tele, la vita avventurosa all’insegna della trasgressione, con risse e
uccisioni che lo costringono a scappare da Roma per altre città dove osserva e conosce realtà diverse che lo ispirano. Nel confronto con i Carracci che
trionfavano a Roma con le immagini del bello ideale, Caravaggio sembrò
perdente, e invece le sue idee invasero l’Europa.
Si dovette però arrivare alla metà del secolo scorso per la riscoperta del
Caravaggio e della sua opera rivoluzionaria, grazie agli studi del famoso
critico d’arte Roberto Longhi.
Martirio di S. Orsola

a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

a.es-kfj-.askdjf
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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The wall – 30 novembre 1979

I Pink Floyd nascono nel 1965, seguendo in un primo momento il genere “space rock” e “rock psichedelico” piuttosto
in voga in quel periodo. Nel corso della loro lunga carriera,
i Pink Floyd si sono tuttavia distinti per la musica innovativa e la tendenza al “prog rock”. Chi ha avuto la fortuna di
assistere dal vivo ad un concerto della band britannica è rimasto sicuramente colpito dagli esperimenti sonori e dalla
spettacolarità dell’evento, fatto di personaggi gonfiabili, luci
colorate, immagini proiettate su uno schermo tondo posizionato dietro alla band, fuochi d’artifici e molto altro. Il
gruppo, fondato da Syd Barrett (chitarrista e cantante) era
composto da Nicholas Berkeley “Nick” Mason (batterista),
Richard William “Rick” Wright (tastierista), Roger Waters
(bassista) e si presentò al pubblico mondiale il 5 agosto
1967 con il primo album dal titolo “The Piper at the Gates
of Dawn” che conteneva sia melodie con testi poetici, che
sperimentazioni stravaganti.
Di fatto, con questo album di esordio, i Pink Floyd si impongono al pubblico come “pionieri” dello “space rock”. La
band riesce a coinvolgere il pubblico con l’impiego di diapositive ed immagini di forte impatto, “The Dark Side of the
Moon” e i due album che lo seguono segnano la storia del
rock mondiale.
Bisogna aspettare il 30 novembre 1979 quando viene
pubblicato “The Wall”, concept album dei Pink Floyd, uno
dei loro dischi più famosi e uno dei più importanti della
storia del rock: l’album si presentava con una copertina sagomata con mattoni bianchi, contornati di nero, con scritti
in stampatello nome della band e titolo dell’album: undicesima fatica "in studio" del gruppo.
Composto di 26 brani, che alternano ballate strazianti
a sonorità heavy, l’opera è strutturata secondo i canoni dell’album concept, in cui tutte le canzoni vertono
su unico tema o sviluppano insieme una storia. Protagonista di questa storia è l’immaginaria rockstar Pink, che vede la sua
esistenza condannata all’isolamento da un muro invalicabile, eretto su
traumi vissuti in giovanissima età (la morte del padre in guerra), nel corso dell’adolescenza (l’iperprotettività della madre e la spersonalizzazione
della scuola) e da adulto (il divorzio dalla moglie).

Si tratta di un personaggio fortemente autobiografico, dietro cui si cela il
bassista George Roger Waters, autore di gran parte dell’album a cominciare dalla celebre Another Brick in the Wall: l’introduzione affidata al suono
dell’elicottero rimanda alla perdita del padre in guerra e all’inizio della
costruzione di quel muro che lo condanna all’isolamento. Dopo aver venduto mezzo milione di copie a un mese dall’uscita, l’album conquisterà
numerosi dischi d’oro e di platino dagli Stati Uniti all’Europa, passando
per l’Australia. Il successivo tour sarà ricordato dalla letteratura musicale
come il non plus ultra degli effetti scenici utilizzati in un concerto, al punto
che gli stessi Pink Floyd decideranno di non promuovere i dischi successivi
con dei tour, per la difficoltà di ripetere le vette raggiunte con The Wall.
Entrerà nelle cronache storiche e nella memoria di milioni di persone il
Live in Berlin del 21 luglio 1990, eseguito da Waters (uscito dal gruppo
nel 1985) e da altre rockstar internazionali (come Bryan Adams e gli Scorpions) per celebrare la caduta del Muro, che per quasi trent’anni aveva diviso le due Germanie e il mondo. Si aggiudicò inoltre la 87° posizione nella
classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stones.

23

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
NATURA

Anice o anice verde
...con un trattamento d’acqua e anice,
il principe si faceva fare la corte.
Federico De Roberto – I Vicerè, parte 1,5
mangio teco radicchio e pimpinella.
Giovanni Pascoli – O vano sogno, 3

Nome scientifico: Pimpinella anisum L.
Famiglia: Apiaceae
Nomi volgari: anice, anice verde, anice vero, anace, anacio.
Nome vernacolare: anis.
Etimologia: Pimpinella, di etimologia incerta; anice, dal nome
greco e latino della pianta.
Pimpinella anisum è pianta coltivata e, a volte, inselvatichita; cresce negli incolti erbosi e tra le siepi tra 0 e 800 m.
Fiorisce da maggio a luglio.

Storia e tradizioni
Dioscoride stima l’anice “in somma
scalda e dissecca, fa buon fiato, alleggerisce i dolori, provoca l’orina, ha
virtù di risolvere”.
L’Autore greco continua nell’elenco
delle proprietà dell’anice, reputandolo un dissetante, carminativo, galattoforo, medica i dolori di testa, e
aggiunge: “È buono à i morsi, e alle
punture de i velenosi animali; ristagna i flussi del corpo, e de i mestrui
bianchi delle donne, fortifica il coito”.
Consiglia di tritarlo con olio rosato
e di instillarlo nel condotto auditi-
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vo, per medicare i traumi alle orecchie.
Il farmacologo Anazarbeo reputa
il seme fresco più attivo del secco e
l’anice di Creta il migliore, seguito
da quello egiziano.
Galeno scrisse che l’anice è “to e
amaretto, s’accosta alla natura di
quelle cose, che bruciano.
È caldo e secco nel terzo ordine.
E perciò provoca l’orina, digerisce e
risolve le ventosità del corpo”.
Queste considerazioni passano
senza particolari variazioni attraverso il Medioevo, la Rinascenza e
l’Epoca Moderna.

Il capitolo XLIX del Regimen Sanitatis Salerni recita: “Emendat visum,
stomachum confortat anisum. Copia
dulcoris aniso sit melioris” (L’anice
rischiara la vista e ristora lo stomaco. Di tutte le sue varietà apprezza
quelle che sono più dolci).
Gli Arabi adoperavano il decotto
d’anice nel trattamento della sciatica; e assumevano una cucchiaiata di
frutti (mescolati a miele), prima dei
pasti, contro l’inappetenza.
Nel XIX secolo, il famoso farmacologo Morelli scrive: “Distinguonsi in
commercio diverse varietà di anici:
1° quello della Russia che viene da

Odessa, è piccolo, nerastro, acre e
poco stimato; 2° quello di Turenna è
verde e più dolce; 3° quello di Albì è
più bianco e aromatico; 4° quello di
Spagna o di Malta è il più stimato.
L’anice si adopera come eccitante,
carminativo e stomatico in polvere e
in infusione.
Se ne fanno dei ratafià, dei liquori da
tavola, delle pastiglie, un idrolato.
I confettieri lo coprono di zucchero”.
Dott. Gabriele Peroni
(Sul prossimo numero “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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Il bosso

Nel caso in cui si necessitasse di
una siepe che ripari dal vento o
dal rumore, che rimanga folta e
densa per tutto l’anno, è bene
porre a dimora delle piante
sempreverdi, in modo che non
perdano le foglie in autunno.
Una specie sempreverde da siepe è proprio il Buxus Sempervirens, comunemente chiamata
bosso. Con le foglioline opposte
persistenti, brevemente picciolate, di colore verde cupo lucente superiormente, più chiare inferiormente, di forma ovoidale,
oblunga o arrotondata, con il
margine liscio è l’ideale. I fiori
piccoli, giallo - verdastri sono
numerosi, ma insignificanti.
Viene usata spesso per creare
bordure dall’aspetto molto scenografico, nei giardini all’italiana. È molto
versatile e si presta bene ad essere “lavorata” nell’arte topiaria.
È pianta tossica e in passato aveva inoltre molti significati simbolici. La
Domenica delle Palme, rami di bosso venivano usati per le processioni in

sostituzione di quelli di palma
o di olivo che non erano reperibili alle latitudini della Scozia e
dell’Inghilterra.
Il suo nome latino “buxus” deriva al greco Pyksos che significa
fisso, serrato, con riferimento al
suo legno durissimo, color giallo
limone, con il quale si fabbricavano le tavolette, ricoperte da
uno strato sottilissimo di cera,
usate per la scrittura. Con il legno di bosso si fabbricavano i
vasi sacri che contenevano l’Eucarestia, le pissidi. Molte sono le
parole europee che derivano da
byxis, parole che significano scatola, ad esempio box in inglese.
In italiano bossolo è il contenitore delle schede delle votazioni
parlamentari ed anche il contenitore dei proiettili delle armi da sparo.
Anche bussola ha lo stesso etimo.
Adriana Manetta
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Cyber Crime e Ransomware

Sempre più spesso leggiamo articoli o vediamo servizi al TG di aziende che
hanno subito un attacco informatico che causa l’indisponibilità dei sistemi
dell’azienda e in molti casi anche il fermo della produzione.
Solo per fare alcuni esempi recenti, possiamo nominare Luxottica, Garmin,
Campari, Enel. Proviamo a capire cosa succede dietro le quinte.
Uno dei pilasti ad alto valore di tutte le aziende sono i loro dati, che essi
siano dati finanziari, dati di produzione, dati personali o dati amministrativi,
dati sanitari delle cartelle cliniche, lista dei clienti o fornitori, lista e dettaglio
ordini, cedolini dei dipendenti, dati finanziari della società, organigramma,
movimenti di magazzino, etc.
Cosa accomuna queste informazioni?
Il filo conduttore è la riservatezza e il danno di immagine ed economico che
la loro perdita o pubblicazione può dare all’azienda.
Possiamo fare un semplice, ma triste paragone: i rapimenti di persona, che
ancora oggi accadono in zone pericolose, hanno lo scopo di ottenere qualcosa in cambio e nella maggior parte dei casi si tratta di richieste economiche di
riscatto. I malintenzionati prendono in ostaggio una persona per rilasciarla
solo dopo il pagamento di una somma di denaro. Vi ricordo che il pagamento del riscatto è un’operazione illegale.

• Entrano nella rete aziendale e rimangono “silenti”
•	Iniziano un’attività di esfiltrazione dei dati, cioè copiano i dati del cliente e
li inviano nei sistemi dell’organizzazione criminale
•	Rendono i dati non utilizzabili (spesso vengono crittografati)
• Chiedono il riscatto e le cifre sono proporzionali al business dell’azienda
superando decine di milioni di euro
•	Se il riscatto non viene pagato, oltre che non rilasciare i dati, pubblicano i
dati esfiltrati provocando un ulteriore danno all’azienda
La politica di ogni azienda deve essere quella di mettere in sicurezza il suo
patrimonio informativo e informatico attraverso:
•	Il backup, cioè il salvataggio continuo e pianificato dei dati
•	Strumenti e tool di sicurezza informatica
•	Un servizio di esperti informatici per gestire l’emergenza

Allo stesso modo i criminali informatici prendono in ostaggio i dati delle
aziende, chiedendo un riscatto per il loro “rilascio”.
Ovviamente le dinamiche sono diverse in quanto non ci sono in pericolo la
vita delle persone, ma il business e il buon nome di un’azienda.
Il ransomware è un tipo di malware (per i più inesperti, un virus informatico) che viene utilizzato per bloccare l’accesso dei dati dell’azienda.
Le prime versioni risalgono a più di 10 anni fa ed hanno avuto una forte
evoluzione.
I primi bloccavano l’accesso ai sistemi aziendali e chiedevano un riscatto di
poche centinaia di euro.
Gli ultimi sono più subdoli e complessi e si comportano in un modo più
strutturato:

Alcune curiosità:
•	I riscatti vengono pagati con le cryptovalute che, a differenza dei conti bancari, non sono tracciati e quindi danno ai criminali uno strumento totalmente anonimo
•	Si stima che nei prossimi anni il mercato del cybercrime (criminali informatici) superi quello della droga
•	Esistono attacchi generalizzati dove non viene definito un target, un obiettivo definito, ma i criminali provano ovunque. È chiaro che nessuno è
esente da questi rischi
•	Esistono attacchi mirati dove i criminali scelgono un’azienda per ottenere
il massimo ritorno economico
Sapete quale è il vettore di attacco maggiormente utilizzato?
L’uomo… nella sua accezione di utilizzatore di tecnologia.
Molto spesso viene utilizzata la mail come strumento e il “pesce” che abbocca
all’attacco clicca su qualche link o risponde alla mail e da lì inizia il processo.
Ricordatevi che siamo ognuno di noi potenziali “ami”… e quindi ricordativi
di essere diffidenti nell’utilizzo della tecnologia.
Emanuele Filadelfio
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Robert Doisneau

Robert Doisneau nacque a Gentilly il 14
aprile del 1912, studioso di Litografia da
ragazzo venne poi assunto, all’età di ventidue anni, come fotografo industriale
presso le officine Renault di Billancourt.
Durante gli anni quaranta si impegnò
per la resistenza, e dal 1945 iniziò a lavorare per qualche giornale, finché nel
1946 divenne fotografo indipendente
per conto dell’agenzia Rapho. Rimase
un fotografo della Rapho per circa cinquant’anni. Nel 1947 vinse il Kodak Prize.
Trascorse la sua vita nella periferia parigina di Montrouge, fotografando strade,
volti e istanti sempre differenti. Il suo
nome, per l’appunto, viene associato a
fotografie riguardanti la vita di strada
della capitale francese, caratterizzate da
una sincera, non assente di umorismo,
rappresentazione della società e di come
questa dialogava con l’ambiente parigino.
Tra le sue fotografie più famose ricordiamo sicuramente “Il Bacio davanti
all’hotel De Ville”. Questa fotografia,
scattata nel 1950, ritrae una coppia di
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ragazzi che si baciano lungo le caotiche
vie di Parigi. Oltre alla maestosità estetica della suddetta foto, a lasciar senza
parole è la “storia” dietro la fotografia:
infatti si pensava che la fotografia fosse stata scattata in strada e che, quindi,
i ragazzi fossero stati “sorpresi al volo”
(come garantì anche la rivista Life ai
suoi lettori pubblicando il servizio). L’identità della coppia rimase celata fino al
1992, quando Denise e Jean-Louis Lavergne si presentarono alla televisione
francese sostenendo di essere i ragazzi
protagonisti della foto, e denunciando
l’artista per averli fotografati senza permesso. A quel punto Robert Doisneau fu
“costretto” a spiegare che i protagonisti
della foto erano in posa, e che quindi la
foto fu costruita e non “sorpresa al volo”
come detto da Life, il che, secondo il mio
modestissimo parere, rende la foto ancora più unica perché pensare che una
foto così naturale fosse stata “costruita”
non fa altro che accrescere l’eleganza
nella composizione e il genio dell’artista.
Lorenzo Franzi
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L’angolo della Poesia
Venezia sott’acqua
All’alba ti sei svegliata
Sommersa dalle acque.
Non ti sei persa d’animo
Hai preso coraggio
Rimboccate le maniche
Non hai perso la speranza.
Venezia, perla della laguna
Con le tue isole che ti fanno corona.
Giovani meravigliosi
Senza chiedere nulla in cambio,
ti hanno aiutata a risollevarti.
Angeli silenziosi,
instancabili,
non trasparenti,
Venezia, risorgerai più di prima
Meglio di prima.
Zanoli Canciani Sandra (17/11/2019)

Il fulmine
e la vita “Covid 19”
Bella e gradevole è la vita
se in tutti i suoi corti giorni
la vivi colma di felicità infinita.
Però può accadere
che, pian piano, mentre
la pioggia lentamente scende,
inaspettatamente,
una luce accecante
seguita da un violento tuono,
fragorosamente irrompe.
Sembrava che questa vita,
tranquillamente scorresse.
Come si poteva anche soltanto supporre
che il lineare, piacevole gradevole tempo,
terminasse a causa di un improvviso evento?

Solitudine
S’infrange la nostra solitudine
in caleidoscopiche
immagini d’inquietudine.
In questo tempo stanco
guardiamo al cielo,
al tempo a ritroso.
Riposo chiediamo alla quiete autunnale.
Alle carezze dei ricordi
si muta, per un momento,
la nostra paura
in un sogno d’aria pura.
Valeria Massari (Novembre 2020)

Sergio Pegoraro alias Serpeg (27/05/2020)

Riflessi d'autunno

La filastrocca di novembre

Cielo d’autunno
nubi in cammino,
preludio di tempo
che incombe più greve.

“No-no-no-nove novembre...”
Torna alla mia mente la filastrocca, torna da un tempo in cui tutto mi sorrideva, anche il cielo
brumoso d’autunno.
Un tempo in cui il ricordo dei nonni che mi avevano lasciato era un mistero d’incomprensibile
sofferenza consolata dagli Angeli che ammiravo nelle immagini dipinte e che percepivo invisibilmente accanto.

Intanto, di fuoco
s’incendian le foglie
in ultimo guizzo
d’orgoglio ribelle.

“Nu-nu-nu-nubi di pioggia...”

È inganno crudele
che induce speranza
e il cuore s’illude
che sia ancora vita.

Rieccheggia, remota come eco, la voce sottile che canta e mi riporta all’umidore dei prati, ai vetri
appannati della mia casa, della mia scuola, per me, allora, sipario del mondo.
“Ne-ne-ne- nebbia d’inverno...”
Luisa Bianchi

Continua la filastrocca e mi riconduce ad un inverno che significava la trepidazione del Natale,
i giochi di neve, il riparo dal freddo fra le braccia di chi, dopo le corse, mi accoglieva.
“Na-na-na-nascosto è il sol, na-na-na-nascosto è il sol....”
Con questa immagine si chiude la filastrocca e il mio bel ricordo svanisce...
...Che bello sarebbe se tornasse il tempo in cui il sole giocava a nascondino, solo per me,
per farsi ritrovare, nel cielo, e nel sorriso dei miei genitori e di chi mi voleva bene.
Valeria Massari (Novembre 2020)
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Natale 2020. Moderato sì,
ma rendiamolo comunque magico
Quest’anno le regole non ci consentono di poter svolgere la nostra consueta
Mostra-Mercato e ci chiedono di cambiare le nostre abitudini, ma la solidarietà non si deve fermare!
Con responsabilità e con attenzione ci siamo organizzati e abbiamo creato
il Natale Solidale 2020 online.
Vi permetteremo in questo modo di continuare a sostenerci e a sentirvi
parte dell’Associazione Michi Raggio di Sole: per noi siete davvero importanti!

Restate a casa: arriveremo da voi presto! Sì, visitate il nostro shop di
Natale online e scoprite le idee regalo da mettere sotto l’albero. Guardate il catalogo del “Natale Solidale” e fate il vostro ordine, come?
• sul sito www.amichela.org
oppure
• con il QR CODE

Riceverete a casa vostra l'articolo scelto o potrete farlo recapitare direttamente all’indirizzo della persona a cui avete deciso di donarlo.
Sarà una piacevole sorpresa!
Quindi cosa aspettate? Contattateci telefonicamente, via mail, tramite
sito o il QR Code.

Michi Raggio di Sole Onlus
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Ponte Tibetano “Carasc”
Giornata fresca con tempo variabile e qualche minuto di pioggia.
Il 27 settembre ci siamo recati in Canton Ticino, a Sementina,
nei pressi di Bellinzona. Con la guida del nostro amico Roberto
abbiamo affrontato l'erta salita, tra le vigne, per raggiungere la
località di San Defendente e il Ponte Tibetano. Dopo un breve
ristoro al sacco, lo abbiamo attraversato.
È lungo circa 270 m ed è sospeso a 130 m di altezza dal torrente
sottostante. Il camminamento è largo meno di un metro ed è
stato realizzato in legno di larice. Abbiamo quindi proseguito per la Chiesa di San Bernardo, dove una brava guida portoghese ci ha piacevolmente descritto i dipinti recentemente
restaurati. Dopo avere raggiunto la caratteristica località di
Curzùtt, una leggera pioggerellina ci ha sollecitato a scendere
velocemente alle auto.
Maurizio Trabucchi
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio

TEL. 0332 473057
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Essere volontario significa andare oltre

5 dicembre Giornata Mondiale
del Volontariato

Prestazione volontaria e gratuita della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di categorie di persone che hanno
gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come
servizio continuo (come attività individuale o di gruppi e associazioni): l’importanza del volontariato nella Croce Rossa; l’apporto
insostituibile del volontariato nell’assistenza ai disabili; i primi aiuti ai terremotati (o ai profughi, ai feriti dell’esplosione, ecc.) sono
venuti dal volontariato.
Parto dalla definizione riportata nel dizionario Treccani per parlare di noi e
della Giornata Mondiale del volontario
del prossimo 5 dicembre. Un impegno,
una passione, una dedizione che in Croce
Rossa ti coinvolge 365 giorni l’anno. Sulla
scelta e sul significato di essere volontario,
le visioni e i punti di vista possono essere
solo personali. Siamo 150mila volontari
di CRI in tutta Italia, 150 nel Comitato di
Valceresio, uomini e donne dai 14 anni agli
over 70. Ecco alcuni dei loro pensieri in vista della nostra Giornata:
“Secondo me essere un volontario della
Croce Rossa non vuol dire solo che la gente si fida di te perché ti riconosce come aiuto, ma perché sa che noi ci saremo sempre
per aiutare tutti quelli che hanno bisogno”
(Mattia P.)
“Il volontario va oltre. Oltre la fatica, oltre
il bisogno, oltre se stesso, oltre le inutili
parole, oltre le lodi e i rimproveri. Il volontario è oltre perché incontra il dolore e sa accompagnarlo”. (Daniele S.)
“Quando ti prendi cura di una persona, sotto ogni punto di vista, vinci
sempre. Croce Rossa, un unico nome, mille volontari!” (Aldo T.)
“Diventi volontario nell’errata convinzione di dare qualcosa agli altri…ma
ti accorgi che sono le persone a cui dai il tuo aiuto che ti danno tanto”
(Gabriele B.)
“Il volontariato dà uno scopo alla mia vita e soprattutto alla mia professione” (Valentina P.)
“Dare per crescere, per conoscere se stessi, per far nascere un sorriso anche
nei momenti più difficili. In Croce Rossa è impagabile quello che ricevi
rispetto a quello che hai donato: fare grandi cose con piccoli gesti, è una
strada che consiglio a tutti” (Lara T.)
“Quando senza costrizioni e senza desiderare nulla in cambio doni il tuo
tempo, quando ti muove una vocazione o una scelta di vita, quando cerchi qualcosa che ti faccia credere nel bene del mondo, quando non esistono differenze di colore, razze, religioni, TU SEI UN VOLONTARIO PER
SEMPRE!” (Elisabetta G.)
“Dare sollievo e aiuto a chi ne ha bisogno. Non è una missione o una visione, è solo donare agli altri una piccola parte di tutto quanto la vita ci ha
dato” (Tino)
“Perché fare il volontario? Parto dalla parola volontà: facoltà e disposizione
a fare del bene, impegno. Il volontariato è un’attività gratuita volta a favore
della collettività, prestata dai cittadini. Perché scegliere CROCE ROSSA?
Perché questo simbolo racchiude 7 principi fondamentali per crescere in
Umanità, Solidarietà, Uguaglianza, che oggi più di prima dovrebbero incarnarsi nel pensiero delle persone. Ci sono stati regalati dei talenti, perché
non metterli a disposizione di tutti, perché tenerli solo per noi e non farne
godere anche altri? AIUTARE chi ha bisogno non solo come soccorritore,
ma preparando dei pacchi alimentari, telefonando a persone in difficoltà
facendole sentire ancora importanti e vive; a qualcuno riempie il cuore, ma
gonfia anche il nostro di volontari. Rimbocchiamoci le maniche soprattutto in questo periodo, come ce lo chiede Papa Francesco. I nostri talenti
sarebbero spesi al meglio” (Mirella M. e Anselmo F.)
“Essere volontario significa non solo lavorare per le persone, ma con le
persone, all’interno della propria Comunità per migliorare la vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano” (Giuseppe S.)
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“Essere volontaria mi ha cambiato la vita,
mi ha reso più forte, più felice, più vera. Il
sorriso, lo sguardo di una persona di cui ti
prendi cura, ti riempie il cuore. Sì, essere
una volontaria mi fa stare bene”. (Tiziana S.)
“Il mio pensiero inizia con una frase di
Madre Teresa di Calcutta: “Non possiamo
sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.
Il volontariato è una cosa che ha dato uno
scopo alla mia vita perché credo che aiutare
gli altri ci renda più forti. È indispensabile
l’uguaglianza tra le persone e mi piacerebbe vedere un progresso sociale in questa
direzione. Il volontariato rende le persone
umili e oneste, concetti che spesso vengono
a mancare nella nostra società e nel mondo
in cui viviamo. Il volontariato è avere speranza, soprattutto nel prossimo perché un
domani sono certa che l’aiuto che diamo
tornerà indietro. La cosa che mi rende più
felice è che non conta per noi il denaro, ma
il sorriso e la speranza negli occhi delle persone che aiutiamo e che saranno
in grado a loro volta, a loro modo, di donare e aiutare”. (Marika M.)
“Un ringraziamento a tutti i volontari presenti nonostante le difficoltà del momento che stiamo vivendo” - Aldo Trentini, Presidente Croce
Rossa Italiana Comitato di Valceresio
Croce Rossa Italiana è presente a sostegno di ogni singola persona.
Ora più che mai in questa situazione che stiamo vivendo, vi ricordiamo la costante presenza dei volontari CRI del Comitato di Valceresio.
Sono attivi alcuni servizi che possono avvicinare le persone costrette
a nuove distanze.

Tel. 366 5897847
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00

Spesa e/o farmaci a domicilio
Consegna biancheria/effetti personali a persone in ospedale

Tel. 366 5897845

Trasporti per dimissioni o visite

Tel. 03321610553
Lunedi/Giovedì dalle 17.00 alle 21.00

Sabato dalle 10.00 alle 13.00
Telefono Gentile – servizio di ascolto e dialogo per i cittadini
www.crivalceresio.it – valceresio@cri.it
Lara Treppiede
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AGGIORNAMENTO COVID
CONTATTI
Comune
messenger o mail:
sindaco@comunearcisate.va.it
cellulare: 351 820 21 50
Centro Operativo Comunale
telefono: 0332 180 8471

Vaccinazioni antinfluenzali
Verranno effettuate presso la sala Frontalieri (via Roma 2), è assolutamente obbligatorio prenotarsi chiamando gli studi
medici di competenza.
Non accetteremo pazienti senza prenotazione.
Cari Arcisatesi,
DOMENICA 1 NOVEMBRE, la curva dei contagi non accenna a diminuire. Oggi devo segnalare 11 nuovi casi a fronte di 4 guarigioni. Salgono a 98 i concittadini alle prese con il Covid 19.
Sei di loro sono in ospedale in condizioni stazionarie e continuamente monitorati. In terapia intensiva ci sono due persone. Da inizio pandemia
ne contiamo ben 151.
Entro breve dovrebbe uscire un nuovo decreto
con nuove restrizioni per cercare di invertire
una rotta che sta diventando preoccupante. La
provincia di Varese è una delle zone più colpite
e i nostri ospedali sono sovraffollati. Chiedo a
tutti lo sforzo di non minimizzare la situazione.
Evitiamo di uscire di casa se non per situazioni
di necessità. Questo vale a maggior ragione per
anziani e persone fragili.
Ricordatevi le regole basilari di questo periodo:
indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani.
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE ci porta la notizia di
6 nuovi contagi che portano i concittadini alle
prese con il coronavirus a 104. Non si segnalano
nuove guarigioni che, però, dovrebbero esserci
nei prossimi giorni grazie ad un gran numero di
tamponi di controllo. Ci sono otto persone (due
in più rispetto a ieri) ricoverate in ospedale. In
terapia intensiva rimangono due arcisatesi. Tutti
sono in condizioni stazionarie. Da inizio pandemia, siamo a quota 156 persone.
Ancora non è uscito il nuovo decreto ma, da indiscrezioni, ci saranno nuove restrizioni che andranno rispettate. In questo momento è fondamentale limitare i contagi ed evitare di mandare
in crisi totale il sistema ospedaliero. Tutti noi dobbiamo collaborare per superare questo momento
difficilissimo. È ancora il momento dei sacrifici.
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE. Oggi devo segnalare altri 6 nuovi contagi a fronte di altrettante
guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19
rimangono 104. Ci sono sempre otto persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva ci sono

tre arcisatesi: uno in più di ieri. Tutti sono in
condizioni stazionarie. Da inizio pandemia siamo a quota 162 persone che hanno avuto a che
fare con il coronavirus.
In questi giorni, ho sentito molte lamentele nei
confronti dei medici di base: difficoltà nel contattarli e nell’avere risposte. Purtroppo, le loro
condizioni lavorative sono molto difficili. Ricevono centinaia di chiamate ogni giorno e faticano a soddisfare tutte le richieste. So per certo che
stanno lavorando ben oltre le loro possibilità e il
modo migliore per aiutarli è quello di avere pazienza. Nessun verrà lasciato indietro.
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE vede 8 nuovi casi
di contagio a fronte di 7 guarigioni. I cittadini
alle prese con il Covid 19 salgono a 105. Rimangono otto le persone ricoverate in ospedale. In
terapia intensiva ci sono sempre tre arcisatesi.
Tutti sono in condizioni stazionarie. Da inizio
pandemia siamo a quota 170 persone che hanno
avuto a che fare con il coronavirus.
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE è stata una giornata
piuttosto difficile da un punto di vista sanitario, con 15 nuovi casi a fronte di 6 guarigioni.
I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono a
114. Sono dieci (2 in più di ieri) le persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva ci sono
sempre tre arcisatesi. Tutti sono in condizioni
stazionarie. Da inizio pandemia siamo a quota
185 persone che hanno avuto a che fare con il
coronavirus.
Da domani entra in vigore il nuovo decreto governativo. Arcisate, così come tutta la Lombardia, è stata inserita nella zona rossa. Per quanto
riguarda gli spostamenti, si potrà uscire di casa
solo per lavoro, per motivi sanitari e per esigenze indifferibili. Questo significa che ci possiamo
muovere all’interno del territorio solo ed esclusivamente per andare ad usufruire dei servizi considerati indispensabili e per raggiungere le attività commerciali ancora aperte. Saranno chiusi al
pubblico bar, pasticcerie, pub, ristoranti etc. Sarà
disponibile solo il servizio da asporto o la conse-

gna a domicilio fino alle ore 22.
Un Grazie va Gruppo Alpini di Arcisate che ieri,
nella giornata dell’Unità Nazionale, ha deposto
un omaggio floreale al monumento ai caduti.
VENERDÌ 6 NOVEMBRE: oggi devo darvi
conto di altri 11 casi a fronte di cinque guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono
a 120. Oggi, però, è stata dimessa una persona
che torna a casa a chiudere la sua guarigione. In
ospedale rimangono nove arcisatesi. Un nostro
concittadino, fortunatamente, è uscito dalla terapia intensiva dove rimangono due persone: una
di loro, purtroppo, si è aggravata.
SABATO 7 NOVEMBRE è un’altra giornata da
dimenticare da un punto di vista dei contagi: ce
ne sono 23 nuovi e a fronte di 6 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a
137. Devo inoltre segnalare un nuovo concittadino ricoverato in ospedale che si aggiunge ad
altre nove persone. In terapia intensiva rimangono due arcisatesi che sono in condizioni gravi
ma stazionarie.
La situazione sanitaria ad Arcisate è seria. Chiedo ad ognuno di voi la massima attenzione e il
rispetto di tutte le regole di questo periodo.
DOMENICA 8 NOVEMBRE. Anche oggi contiamo altri contagi: sono 9 a fronte di 3 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono
così a 143. Anche oggi c’è un nuovo ricovero.
Gli arcisatesi in ospedale sono ora 11, di cui 2 in
terapia intensiva in condizioni gravi. Ed anche
questa sera non posso escludere nuove segnalazioni nei prossimi giorni.
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE è una delle giornate
più buie da inizio pandemia. Purtroppo, tre arcisatesi ci hanno lasciato prematuramente: non
ce l’hanno fatta a sconfiggere questo maledetto
virus, pur avendo lottato con tutte le loro forze.
Tutti e tre si chiamavano Francesco e tutti e tre se
ne sono andati lo stesso giorno.
(Continua a pagina 34)
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Nei prossimi giorni, in memoria loro e in memoria di Giordano (che ci ha lasciato ad inizio di questa seconda ondata), proclamerò lutto cittadino.
Devo poi segnalare altri 20 casi di contagio a fronte di 5 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a 158. Un concittadino è stato
dimesso dall’ospedale che conta ora 7 arcisatesi
ricoverati.

intensiva. In ospedale ci sono altri otto concittadini le cui condizioni sono in via di miglioramento.
Vorrei chiarire ancora una volta che ad Arcisate,
come in tutta la provincia di Varese, la situazione
è critica ma sotto controllo. È vero, ci sono molti
casi e molte persone in quaranten, ma i numeri
sono simili a quelli di tutti gli altri comuni.
Non dobbiamo farci prendere dal panico.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE devo ancora segnalare 5 casi positivi a fronte di 4 guarigioni. I
cittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a
159. Un concittadino è stato ricoverato precauzionalmente. Ora, in ospedale ci sono 8 persone che
sono tutte stazionarie.
Pur rallentando il numero di contagi, la situazione rimane sempre di piena emergenza.
Non escludo che, nei prossimi giorni, possa prendere ulteriori provvedimenti per evitare, in particolar modo, stazionamenti per strada e nelle
piazze. Inoltre mi sto confrontando con dirigente
scolastico ed ATS per capire la situazione delle
scuole.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE. Devo darvi conto di
ben 31 nuovi casi a fronte 3 guarigioni. I cittadini
alle prese con il Covid 19 salgono così a 235. Oggi,
oltretutto sono state ricoverate altre due persone
mentre devo segnalare, fortunatamente, una dimissione. In ospedale ci sono così nove concittadini (di cui uno in terapia intensiva). Le condizioni di tutti sono, per ora, stazionarie.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE devo segnalare
ben 49 nuovi casi a fronte di 5 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a 203.
Sono sempre 8 le persone ricoverate in ospedale
in condizioni sempre stazionarie.
Nel nostro paese, come in tutta la provincia di
Varese, i numeri continuano ad essere elevati. E
non può essere altrimenti considerato l’altissimo
numero di tamponi effettuati da Ats.
Come avrete sentito o letto su molti mezzi d’informazione, ad Arcisate abbiamo anche un elevato
numero di persone in quarantena fiduciaria: circa
mille. Il che è un bene perché vengono fermate
persone che, contatti di positivi, potrebbero essere veicolo di ulteriore contagio.
Detto questo, torno a chiedere a tutti di rispettare il più possibile le regole di questo periodo e di
uscire di casa il meno possibile. Ciò vale soprattutto per anziani e persone fragili.
Insomma, usiamo il buon senso. Il momento è
difficile ma passerà.
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE contiamo 8 nuovi
casi a fronte di 4 guarigioni. I cittadini alle prese
con il Covid 19 salgono così a 207. Oggi è stata
ricoverata una persona che purtroppo è in terapia
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SABATO 14 NOVEMBRE è un’altra giornata
molto dolorosa per Arcisate. Purtroppo, un nostro concittadino è venuto a mancare improvvisamente a casa dopo avere contratto il Covid ed
avere visto peggiorare le sue condizioni in pochissimo tempo. A tutti i suoi famigliari vanno le mie
più sincere condoglianze. Sono otto i decessi per
coronavirus da inizio pandemia (di cui 5 nella seconda ondata). Devo inoltre segnalare altri 20 casi
di contagio a fronte di 5 guarigioni. I cittadini alle
prese con il Covid 19 salgono così a 250. Segnalo una dimissione dall’ospedale dove rimangono
nove concittadini (di cui uno sempre in terapia
intensiva). Le condizioni di tutti sono, per ora,
stazionarie.
DOMENICA 15 NOVEMBRE. Dopo tantissime
giornate molto tristi e preoccupanti, oggi cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Per la
prima volta dopo molto tempo, il numero dei
guariti (ben 15) supera quello dei nuovi contagi
(6). I cittadini alle prese con il Covid 19 scendono
così a 241. In ospedale ci sono sempre nove arcisatesi, di cui uno sempre in terapia intensiva. Le
condizioni di tutti sono in leggero miglioramento.
È presto per dire se il trend è cambiato. Abbiamo
però un sottile filo di speranza a cui dobbiamo
necessariamente attaccarci e guardare al futuro in
maniera positiva.
Sicuramente non è il momento di abbassare la
guardia. Rinnovo dunque l’invito a prestare la
massima attenzione a tutti i nostri spostamenti. In

particolare, anziani e persone fragili dovrebbero
evitare di uscire di casa.
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE. Anche oggi, la situazione sembra volgersi verso un moderato miglioramento. Devo segnalare 18 guarigioni a fronte di
4 nuovi casi di contagio. I cittadini alle prese con
il Covid 19 scendono così a 227. Purtroppo, però,
due concittadini sono stati ricoverati. Vi aggiornerò sulle loro condizioni nei prossimi giorni. In
ospedale ci sono ora undici arcisatesi di cui uno
sempre in terapia intensiva.
Anche se la situazione sembra volgere al sereno,
è utile non abbassare la guardia e continuare ad
usare il buonsenso per evitare un ritorno di fiamma dei contagi.
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE è stata una giornata molto altalenante. Purtroppo devo segnalare
l’ennesimo decesso di questa pandemia. Si tratta di una persona anziana che, sempre curata a
casa, è stata debilitata dal virus e non c’è l’ha fatta
a riprendersi. Salgono così a 6 gli arcisatesi che
hanno perso la vita in questa seconda ondata di
pandemia (9 in totale). Alla famiglia vanno le mie
condoglianze. Oggi, inoltre, devo segnalare altri
22 casi di contagio. Il dato incoraggiante è che ci
sono ben 23 guarigioni. I cittadini alle prese con
il Covid 19 scendono così a 226. In ospedale ci
sono undici arcisatesi, tutti in condizioni stabili
tendendi al miglioramento. Uno solo è in terapia
intensiva.
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE. Questa sera
devo segnalare altre 23 guarigioni a fronte di 18
nuovi contagi. I cittadini alle prese con il Covid
19 scendono così a 223. In ospedale ci sono undici arcisatesi, tutti in condizioni stabili tendenti
al miglioramento. Uno solo è in terapia intensiva.
La situazione è sempre altalenante ma ci sono
segnali davvero incoraggianti. Il dato dei guariti,
infatti, è sicuramente positivo. Purtroppo registriamo ancora molti contagi, in linea con quanto
succede in provincia di Varese.
#TENIAMODURO
#COMPERIAMOADARCISATE
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2020
FATTI NOTEVOLI
Intensa bufera di vento nella notte tra venerdì 2 e sabato 3, con molta
pioggia nelle 48 ore (80 millimetri venerdì e 68 mm sabato). Gravi
danni soprattutto in Liguria, in Piemonte e nella città francese di Nizza.
Periodo di freddo quasi invernale nella seconda décade del mese in cui
le temperature minime non hanno mai superato i 10° e in quattro mattine sono state attorno ai 5°.
Nella prima décade sono scesi ben 181 millimetri di pioggia in 4 giornate ma soprattutto molto intense, come già accennato, venerdì 2 e sabato 3. Dopo queste piogge le temperature minime sono scese sotto
i 10° negli ultimi 6 giorni. La massima più alta della décade è anche
il picco del mese: 20,9° raggiunti giovedì primo ottobre. Le giornate
soleggiate sono state appena 3, come pure quelle con molte nuvole, 4
quelle piovose.
Nella seconda décade sono prevale le giornate soleggiate, o al massimo
nuvolose. La pioggia è scesa solamente giovedì 15 e ha dato 8 mm. Le
temperature minime si sono tanto abbassate che mai hanno raggiunto
i 10° e la minima più bassa , che è anche il picco mensile del freddo, è
stata appena di 4,2° ed è scesa sotto i 5° in altre 2 mattine. Mai era successo questo nel mese di ottobre 2019.
Nella terza décade invece le temperature si sono alzate e non sono mai
state inferiori ai 5°. Il sole ha prevalso in 4 giornate, 4 i giorni nuvolosi
e 3 quelli con pioggia, che hanno dato 95 millimetri. Da notare un fitto
nebbione la mattina di sabato 31.
In conclusione ottobre 2020 ci ha dato 11 giorni soleggiati, 12 con molte
nuvole e 8 con della pioggia. Niente temporali, né grandine. I millimetri di pioggia sono stati 284 e il giorno più piovoso ne ha dati 80.
CONFRONTO STATISTICO TRA OTTOBRE 2020 E OTTOBRE 2019
2019
2020
GIORNATE SOLEGGIATE

11

12

GIORNATE NUVOLOSE

12

10

GIORNATE PIOVOSE

8

9

MILLIMETRI TOTALI

284

229

80 mm

75,5 mm

0

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

4,2°

7°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

20,9°

22,5°

POMERIGGI A 20° O PIÙ

1

5

TEMPERATURE MINIME MINORI DI 10°

22

11

IL GIORNO PIU’ PIOVOSO
TEMPORALI

Dunque mesi sostanzialmente simili in quanto allo stato del cielo, nel 2020
un poco più di pioggia ma temperature molto più fredde, in certe mattine
pressoché invernali.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (105)
Per volontà di Gesù risorto, che però non è presente, guidati da Giovann,
gli Apostoli escono dalle mura di Gerusalemme per dirigersi verso il
Gòlgota. Giovanni, di fatto, guida la prima VIA CRUCIS. Nella prossima puntata vedremo come Gesù compaia per ammaestrarli su quanto
hanno visto e udito da Giovanni.
Eccoli in cima. Alla prima piazzuola: una lastra di fuoco. Il riverbero
è tale che pare che la terra tremoli, per quel fenomeno del sole sulle
sabbie accese dei deserti.
«Venite. Saliamo di qua. Qui ci fece passare il centurione. Anche io. Mi
credette figlio di Maria. Le donne erano là. E lì i pastori. E lì i giudei...».
Giovanni indica i luoghi e termina: «Ma la folla era giù, giù, copriva la
china sino a valle, sino alla strada. Era sulle mura. Era sulle terrazze
presso le mura. Era fin al limite del vedere. Ho visto ciò quando il sole
cominciò a velarsi. Prima era come ora, e non potevo vedere...».

Infatti Gerusalemme pare un miraggio tremolante là in basso. L’eccesso di luce le fa da velo a chi la vuol vedere. E Giovanni dice: «In altre
ore - Maria di Lazzaro lo ha detto, ma non sapevo quando e perché
c’era venuta - si vedono i resti neri delle case incenerite dai fulmini. Le
case dei più colpevoli... di molti, almeno fra essi... Ecco! Qui (Giovanni
misura i passi, ricostruisce la scena) qui era Longino e qui Maria e io.
E qui era la croce del ladrone pentito e là l’altra. E qui furono giuocate
le vesti. E lì la Madre cadde quando Egli fu morto... e da qui lo vidi
colpire al Cuore
(Giovanni diventa pallido come un morto) perché qui era la sua Croce», e si inginocchia al suolo, adorando col volto fra la terra visibilmente scavata per un tratto fatto così: =O= ossia per quanto era di
sanguinoso lungo l’ombra del braccio trasverso della croce e intorno al
tronco verticale della stessa. Deve aver fatto un duro lavoro la Maddalena a scavare così tanta terra e per una profondità di almeno un buon
palmo, in un terra così dura, mista a sassi e detriti, che ne fanno come
una crosta compatta!
Sono tutti gettati al suolo a baciare quella polvere, che ora si bagna di
lacrime...
Ma Giovanni si alza per il primo e, amorosamente spietato, rievoca
ogni episodio... Non sente più il sole... Nessuno lo sente più... Parla, e
di quando Gesù respinse il vino mirrato, e di quando si denudò e cinse
il velo materno, e di quando apparve così duramente flagellato e ferito,
e di quando si stese sulla croce e urlò per il primo chiodo, e poi più,
perché non soffrisse troppo la Madre, e quando gli lacerarono il polso
e slogarono il braccio per tirarlo sino al punto giusto, e poi quando,
tutto inchiodato, venne rivoltata la croce per ribadire i chiodi e il peso
di essa gravò sul Martire di cui si sentì l’ansito, e poi la croce tornata a
rivoltare e innalzata mentre la strascinano, e piombata giù nel buco e
rincalzata, e il Corpo che cade giù, lacerando le mani, e la corona che
si sposta e lacera il capo, e le parole al Padre dei Cieli, le parole che
chiedono perdono per i crocifissori, e che danno perdono al ladrone
pentito, e le parole alla Madre e a Giovanni, e la venuta di Giuseppe
e Nicodemo, così apertamente eroi nello sfidare tutto un mondo, e il
coraggio di Maria di Magdala, e il grido d’angoscia al Padre che lo
abbandona, e la sete, e l’aceto col fiele, e l’estrema agonia e il fievole
invocare la Mamma, e le parole di Lei, con l’anima già sulle soglie della
vita per lo strazio, lo strazio... e la rassegnazione e l’abbandono a Dio,
e, orrenda, l’ultima convulsione e il grido che fece tremare il mondo, e
il grido di Maria quando lo vide morto...
«Taci! Taci! Taci!», urla Pietro e pare trapassato lui dalla lancia. Anche
gli altri pregano: «Taci! Taci!...».
«Non ho più nulla da dire. Il sacrificio era finito. La sepoltura... strazio
nostro e non suo. Non ha valore in essa altro che il dolore della Madre.
Il nostro strazio! Merita forse compassione? Diamola a Lui, in luogo
di chiedere pietà per noi. Troppo e sempre noi fuggimmo il dolore, le
fatiche, gli abbandoni, lasciando tutto ciò a Lui, a Lui solo. In verità
fummo discepoli indegni, che lo amammo per la gioia di essere amati,
per l’orgoglio di essere grandi nel suo regno, ma che non lo sapemmo
amare nel dolore... Ora non più. Qui. Qui dobbiamo giurare, è un altare questo, ed è alto, in faccia al Cielo e alla Terra, che non sarà più così.
Ora a Lui la gioia, a noi la croce. Giuriamolo. Solo così daremo pace
alle anime nostre. Qui è morto Gesù di Nazaret, il Messia, il Signore,
per essere Salvatore e Redentore. Qui muoia l’uomo che noi siamo e
risorga il discepolo vero. Sorgete! Giuriamo nel Nome santo di Gesù
Cristo di voler abbracciare la sua dottrina sino al saper morire per la
redenzione del mondo».
Giovanni pare un serafino. Nel gestire gli è caduto il copricapo, e il
capo biondo splende al sole. È salito su dei detriti gettati da un lato,
forse i puntelli delle croci dei ladroni, e ha involontariamente preso
la posa a braccia aperte che ha sovente Gesù nel suo ammaestrare, e
specie la posa che aveva sulla croce.
Gli altri lo guardano, così bello, così ardente, così giovane, il più giovane di tutti, e così maturo spiritualmente. Il Calvario lo ha fatto di età
perfetta... Lo guardano e gridano: «Lo giuriamo!».
«Preghiamo, allora, perché il Padre convalidi il nostro giuramento:
“Padre nostro che sei nei Cieli...”».
Il coro delle undici voci si fa sicuro, sempre più sicuro man mano che
procede. E Pietro si batte il petto mentre dice: «rimetti a noi i nostri
debiti», e tutti si inginocchiano quando dicono l’ultima supplica: «liberaci dal male». Restano così curvi al suolo.
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DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
il figlio Gianni
con Maria Grazia e Melissa
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VIA G. MATTEOTTI, 86 - ARCISATE (VA)

TOALDO MARCO con NARDELLO LUANA
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Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIOVANNA BUSCEMI
SEBASTIANO MINNITI
i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti
li ricordano a quanti li conobbero
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Nell'anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie vittoria con i figli, muore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto
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LUIGI PERONI
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Nell'anniversario della scomparsa
del caro
Nell'anniversario
della scomparsa
MARIO TOGNELA
del caro
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con i figli, muore e
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